
 

I.R.A.S.E. Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa 

Via Lucullo, 6 – 00187 Roma; Tel. 064753416;  C.F./partita IVA 03912501008 

E mail: irase@uil.it; irasenazionale@pec.irasenazionale.it; www.irasenazionale.it  
 

Nazionale  

Ente qualificato per la formazione 

del personale della Scuola 

(decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre  DIRETTIVA 170/2016) 

 

 
 

 

Prot. n. 1957/2019 
Data: 23/10/2019 
 

 

A tutti i Presidenti delle strutture territoriali di I.R.A.S.E. 
 
 

 

 

Oggetto: Piattaforma DSGA, per il personale amministrativo facente funzione di 
DSGA 

 
“Elementi di Diritto, Contabilità e 

Gestione Amministrativa delle Istituzioni Scolastiche” 
 

Sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che potrebbe essere utile al personale 
amministrativo, facente funzione di DSGA e soprattutto a coloro che partecipano al 
concorso per DSGA, la Piattaforma online che l’IRASE Nazionale ha reso disponibile 
per la preparazione alle prove scritte del concorso per DSGA.  
 
La Piattaforma prevede i seguenti materiali di approfondimento: 
 

- Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto 
dell'Unione europea  

- Diritto civile 
- Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche 
- Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego 

contrattualizzato 
- Legislazione scolastica 
- Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome 

e stato giuridico del personale scolastico 
- Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica 

Amministrazione 
- Simulazioni di caso 
- Questionari a risposta aperta 
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Il costo della piattaforma, per il personale amministrativo iscritto alla UIL Scuola, è 
di 30€, cifra che corrisponde alla quota associativa di IRASE Nazionale. 
 
Modalità di pagamento: con bonifico 
Codice IBAN: IT 52 R 05297 14800 CC1000062460 
 
Si allegano modulo di iscrizione e patto formativo. 
 

Saluti Cari 
 

                                                                                                          La Presidente 
                                                                                                         Mariolina Ciarnella 

 


